AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Divisione Protezione e Valorizzazione
del Territorio e del Capitale Naturale
SSPT-PROTER

Determinazione n. 71/2021/SSPT-PROTER

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, COME
NOVELLATO DAL D.L. 77/2021 DEL 31/05/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108 DEL 29/07/2021,
PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA U-BUY DELL’APPALTO RELATIVO
ALLA FORNITURA DI UNO SKY IMAGER PER LA MISURA AUTOMATICA DELLA COPERTURA
NUVOLOSA NEL CONTESTO DEL PROGETTO PER-ACTRIS-IT
CUP: B17E19000000007; CIG ZF032E5FFD
LA RESPONSABILE DELLA DIVISIONE PROTER
Visto:
-

l’art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, che
istituisce l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), nonché l’art. 2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge
22 aprile 2021, n. 55, che pone l’ENEA sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica;

-

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare del 21 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2020, con il
quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ENEA composto dal prof. Federico
Testa, in qualità di Presidente, dal Dr. Tullio Berlenghi e dal Dr. Giovanni Giuliano, in qualità di
Consiglieri;

-

Il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 luglio 2021, notificato all’ENEA il 29 luglio 2021,
attualmente al visto degli Organi di controllo, con cui l’ingegnere Gilberto Dialuce è stato nominato
presidente dell’Agenzia ENEA, a decorrere dalla data del citato Decreto, in sostituzione del dimissionario
presidente prof. Federico Testa;

-

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 concernente la “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

-

lo Statuto dell’ENEA approvato con Delibera n. 5/2017/CA e successive modifiche intervenute con
Delibera n.30/2019/CA, pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e
dell’Agenzia;

-

il vigente sistema di deleghe di spesa di cui alla circolare n° 3/AMC del 6/10/2015;

Premesso che l’ENEA è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica,
nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei
settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
Considerato che:
-

L’ENEA partecipa al progetto “PER-ACTRIS-IT - Potenziamento della componente italiana della
Infrastruttura di Ricerca Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure”, con il laboratorio di
Osservazione E Misure dell’ambiente e del clima (SSPT-PROTER-OEM);
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-

L’ENEA partecipa alla rete di ACTRIS con due diverse componenti osservative una dedicata alle misure
di remote sensing degli aerosol atmosferici e l’altra dedicata alle osservazioni delle nubi con tecniche di
remote sensing, che nel progetto PER-ACTRIS-IT rientrano rispettivamente nell’Obiettivo Realizzativo n.
3 (OR3, Aerosol Remote Sensing) e nell’Obiettivo Realizzativo n. 5 (OR5, Clouds);

-

ogni componente osservativa prevede sia l’utilizzo di strumenti indispensabili a farne parte, le cui
caratteristiche tecniche sono definite nella documentazione resa disponibile dalla comunità internazionale
di ACTRIS, che l’utilizzo di strumenti aggiuntivi le cui misure sono a complemento e integrazione di quelle
necessarie per essere inseriti in una data componente di misura;

-

un’importante ed utile osservazione da affiancare alle misure necessarie per far parte della componente
osservativa delle nubi con tecniche di remote sensing (OR5) è la misura continuativa della copertura
nuvolosa;

-

si propone quindi l’acquisto di un sistema per la misura automatica della frazione della copertura
nuvolosa che si basi sull’acquisizione di immagini del cielo, e.g. sky imager;

-

data la specificità delle caratteristiche della strumentazione richiesta in relazione alle difficili condizioni
ambientali dell’isola di Lampedusa, si propone di procedere alla pubblicazione di un Avviso di indagine di
mercato sul profilo di committente per l’affidamento della fornitura, al fine di acquisire manifestazioni
d’interesse da parte di operatori economici nazionali e/o comunitari;

-

successivamente all’acquisizione delle domande di partecipazione, si chiede di autorizzare l’esperimento
di una procedura negoziata sulla piattaforma U-BUY, come prevista dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n.
76/2020, tra tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse e che siano in possesso dei
prescritti requisiti ;

-

considerata la tempistica di conclusione del progetto PER-ACTRIS-IT, si chiede inoltre, di autorizzare
l’esperimento della procedura negoziata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione
pervenuta all’ENEA, purché ritenuta congrua e conveniente;

-

la procedura avrà un importo presunto di € 10.200,00 IVA esclusa incluse le spese di spedizione presso
la Stazione di Osservazioni Climatiche di Lampedusa; l’importo è da considerarsi come base d’asta per il
ribasso economico.

Vista la Relazione tecnico-economica del Responsabile di Struttura nella quale si propone di nominare il
dott. Giandomenico Pace quale Responsabile Unico di Procedimento, in possesso dei requisiti di cui all’art.
31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di procedere all’affidamento tramite procedura negoziata sotto soglia, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, come novellato dal D.L.
77/2021 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021 (Allegato 1).
Preso atto che per la fornitura in oggetto non è attiva alcuna Convenzione CONSIP;
Considerato che premesse ed allegati fanno parte integrante della presente Determina

DETERMINA
a) di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b)
del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, come novellato dal D.L. 77/2021 del 31/05/2021
convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021,per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di uno Sky Imager
per la misura automatica della copertura nuvolosa nel contesto del progetto PER-ACTRIS-IT per un
importo massimo di € 10.200,00 oltre l’IVA;
b)

di aggiudicare la procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n.
120/2020, come novellato dal D.L. 77/2021 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021,
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secondo il seguente criterio:
X minor prezzo
□ offerta economicamente più vantaggiosa
c)

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., il dott. Giandomenico Pace, in possesso delle competenze richieste in relazione al procedimento
in oggetto;

d)

di nominare quale Incaricato della verifica di conformità della fornitura del bene il dott. Damiano
Sferlazzo;

La spesa, per un importo massimo di € 12.444,00 (IVA compresa), troverà copertura, nell’ambito degli
stanziamenti della commessa M0FV, in termini di competenza e di cassa del Bilancio di previsione 2021.
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